
Possibile?
Possibile. Ed è possibile anche che stipendi,

bonus e stock option per i manager Fiat continuano
a lievitare. A quanto mi risulta, nel solo 2008 Gian-
luigi Gabetti, presidente dell’Ifil, controllante Fiat,
ha incassato 6 milioni e 672 mila euro. Marchionne
3.418.600 euro. Luca Cordero di Montezemolo,
all’epoca ancora presidente della Fiat, oltre che
della Ferrari, 3.328.200 euro. Ma la lista è ancora
lunga: Carlo Barel di Sant’Albano, amministratore
delegato di Ifil, 1.519.000 euro; Daniel John Win-
teler, consigliere di Ifil ed amministratore delegato
di Alpitour, 1.319.000 euro; John Elkann, l’attuale
presidente, che nel 2008 ne era numero due,
quell’anno incassò 925.700 euro; Virgilio Marrone,
direttore generale di Ifil, 832 mila euro; Liberto
Ruy Bradolini d’Adda, vice presidente di Ifil, 742
mila euro; Giovanni Coboldi Gigli, ex presidente
della Juventus, 711 mila euro. 

L’ombra dei derivati

Senatore Lannutti, nella prima parte di questa in-
tervista lei ci ha spiegato i gravi effetti per l’economia
internazionale della finanza creativa e di certi suoi
prodotti, come i derivati. Quanto hanno inciso nel no-
stro paese, fino a determinare squilibri come quelli che
abbiamo visto fin qui?

Anche qui, partiamo da un esempio concreto
e recente, così ci capiamo meglio. È il caso capi-
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tato a un comune in provincia di Alessandria,
Aqui Terme, che in qualche modo riassume
quello di piccole e grandi amministrazioni sparse
in tutto il paese. A gennaio la procura di Alessan-
dria ha sequestrato titoli per 1 milione e 200 mila
euro presso la banca Bayerische Hypo und Ve-
reinsbank (gruppo Unicredit), ipotizzando il
reato di truffa aggravata a danno del comune. Il
sequestro riguarda i contratti derivati (swap) of-
ferti in sottoscrizione all’amministrazione comu-
nale per diversi anni, fino al 2004. La denuncia
era stata presentata a ottobre 2008 da un gruppo
di cittadini riuniti nel «Comitato difesa finanze
comunali» organizzato dall’imprenditrice Piera
Petrini Levo. Sono stati questi cittadini che, a loro
spese, hanno fatto emergere le storture presenti
nei derivati avariati stipulati tra il 2001 e il 2006
con la banca del gruppo Unicredit.

Fra i punti contestati dalla procura della Re-
pubblica vi è la presenza di commissioni – ap-
plicate e non dichiarate da Unicredit al momento
della sottoscrizione dei contratti – pari a 968 mila
euro e passa: la banca avrebbe in pratica appli-
cato costi occulti per quasi un milione di euro,
somma che doveva essere versata nelle casse del
Comune, invece di essere incamerata dalla stessa
banca a danno della collettività.

Il caso di Aqui Terme conferma che ancora una
volta dobbiamo assistere ad una ben studiata stra-
tegia nella vendita e sottoscrizione di derivati
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«avariati», una vera e propria scommessa con i
denari dei contribuenti nei mercati finanziari per
ottenere benefici immediati, a fronte del forte ri-
schio di maggiori oneri futuri per l’ente locale. Ma
questa vicenda giudiziaria fa il paio con quella dei
derivati truffa sottoscritti dal Comune di Milano
nel 2005 per la bellezza di 1,7 miliardi di euro. E
numerosi altri Comuni italiani hanno subito gra-
vissime perdite finanziarie in seguito alla sotto-
scrizione di prodotti finanziari «derivati».

Parliamo del caso Milano.
Ad aprile 2009 la procura della Repubblica di

Milano sequestra circa 400 milioni di euro di pre-
sunti profitti agli istituti bancari Ubs, Deutsche
Bank, JP Morgan, Depfa Bank e Unicredit. Il blitz
avviene nell’ambito di un’inchiesta sulla colloca-
zione, avvenuta nel 2005, di prodotti finanziari
«derivati» da parte di quegli istituti presso il Co-
mune di Milano. Ciò che andava in primo luogo
accertato era l’eventuale dolo di taluni dirigenti
bancari nel collocare prodotti finanziari già in ori-
gine non convenienti per l’ente pubblico, dolo
che risulterebbe dalle registrazioni di alcune con-
versazioni telefoniche. La perdita per le casse co-
munali si aggirava intorno ai 100 milioni di euro.
Un deficit ricaduto inevitabilmente sui contri-
buenti milanesi. In pratica, nel 2005 i quattro co-
lossi del credito avrebbero dovuto accompagnare
il comune nella ristrutturazione del debito, men-
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tre secondo l’accusa avrebbero approfittato
dell’incompetenza di alcuni funzionari di Pa-
lazzo San Marino, e della compiacenza di altri
colleghi, per spillare commissioni occulte alle
casse dell’ente. Il gip Giuseppe Vanone nel de-
creto di sequestro parla di «artifici e i raggiri»,
sottolineando che «come consulenti le banche
avevano il compito di realizzare il rifinanzia-
mento del debito secondo la normativa vigente,
che concede sì agli enti di chiudere i vecchi pre-
stiti e di aprirne di nuovi, purché i nuovi siano
più vantaggiosi dei vecchi». Invece, nel sotto-
scrivere l’acquisto, le banche avevano «dimen-
ticato» di estinguere il «derivato» stipulato dal
Comune nel 2002 con Unicredit. Il costo del-
l’estinzione, pari appunto a 100 milioni di euro,
avrebbe naturalmente reso l’operazione tutt’altro
che conveniente e ben più gravosa della prece-
dente. Eppure, dalla documentazione se -
questrata dalle Fiamme gialle, emergeva che le
banche sapevano dell’esistenza di quel derivato
fin da gennaio 2005, ben quattro mesi prima.
Oggi le quattro banche e con loro tredici per-
sone sono a giudizio dinanzi al tribunale di Mi-
lano. L’accusa è di truffa aggravata. Nel corso
dell’udienza del 19 maggio scorso il pm Alfredo
Robledo ha dichiarato: «L’Italia è più a rischio
della Grecia, soprattutto per quanto riguarda i
contratti derivati. In Italia c’è un problema
enorme e concreto perché ci sono tantissime
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bolle che stanno in capo a comuni, province e
regioni che prima o poi scoppieranno, e nessuno
sa cosa succederà in quel momento». 

Ma come è stato possibile che il fenomeno, la truffa,
abbia coinvolto tante pubbliche amministrazioni?

Dal 2006 in poi gli strumenti finanziari derivati
sono stati adottati dallo stato italiano per la ge-
stione del denaro pubblico. Il danno è stato
enorme. Per averne un’idea basta considerare che
le perdite economiche, in base all’aggiornamento
del programma di stabilità presentato all’Unione
europea, ammontano a circa 450 milioni di euro
per il solo 2007. Per spiegare le passività regi-
strate dal Tesoro in relazione all’uso dei derivati,
alcuni esperti ipotizzano che siano stati sotto-
scritti degli swap senza il capitale necessario, cioè
secondo una modalità severamente proibita da
sempre agli enti locali e ai Comuni.

La verità, come ho spiegato anche nel corso
delle audizioni delle autorità di controllo tenute
nell’ambito delle indagini conoscitive sull’uso dei
derivati da parte delle pubbliche amministrazioni,
è che da tempo le banche hanno trovato nei Co-
muni indebitati terreno fertile per appioppare loro
determinati prodotti. Certo, ci sono state anche
amministrazioni che sono riuscite a guadagnare,
ma altre, la maggior parte, hanno perso molto, ca-
ricando di debiti le future generazioni. Nel frat-
tempo, pensando solo al caso Milano, ci sono stati
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tre banchieri privati degli istituti coinvolti che
hanno guadagnato nel 2007 circa 25 milioni di
euro, pari quasi allo stipendio di 2500 precari,
somma che non intendono di certo restituire. 

In altri casi talune banche estere, e mi riferisco
per esempio a Nomura, per il Comune di Ge-
nova, o a Deutsche Bank e a Merrill Lynch,
hanno imposto derivati fuori mercato a Comuni
in cui il segretario comunale o il funzionario non
sapeva nulla. Come andrà a finire? A me non in-
teressa se ci sarà o meno il salvataggio delle ban-
che: mi sta a cuore invece che il denaro pubblico
non sia messo ulteriormente a rischio.

Cosa hanno da dire, in merito, i rappresentanti dei
comuni?

Lo scorso anno, sempre in sede d’indagine co-
noscitiva sui derivati, agli esponenti dell’Anci ho
chiesto loro se si sono posti mai domande o se
abbiano mai assunto iniziative durante il lungo
periodo in cui, almeno a partire dal 2002, tanti
comuni, non riuscendo a chiudere i loro bilanci,
hanno ritenuto di potersi indebitare per trenta,
quaranta o cinquant’anni, coinvolgendo anche
figli, nipoti e pronipoti. E questo non accadeva
solo in piccoli e sperduti enti locali, ma in metro-
poli come Milano o Genova. In sostanza, nel mi-
gliore dei casi una banca proponeva contratti
con clausole capestro, di cui era difficile dare let-
tura. Nonostante ciò i contratti venivano firmati,
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con la presunzione di poter risolvere così i pro-
blemi economici e chiudere l’esercizio di bilan-
cio, senza porsi il problema di comprendere la
natura degli strumenti derivati proposti.

Cosa ha risposto l’Anci, in quella occasione?
Si sono impegnati a monitorare la situazione,

impegno meritorio, anche se tardivo. Non si sa
infatti ancora oggi quali siano effettivamente i
numeri. Nel 2009 la Corte dei conti parlava di
circa 40 miliardi di euro di indebitamento da
strumenti derivati, dato peggiorato con la crisi.
E in generale i singoli comuni, anche quando gli
inganni sono venuti allo scoperto, non hanno as-
sunto misure adeguate.

Quali, per esempio?
Alcuni anni fa come Adusbef, nell’ambito

della battaglia sull’anatocismo, siamo riusciti a
far dichiarare dalla Cassazione e perfino dalla
Corte costituzionale l’illegittimità delle esposi-
zioni che gli enti locali avevano con le banche. I
comuni, essendo stato applicato l’anatocismo,
potevano avanzare richiesta di rimborso alle
banche che avevano erogato loro affidamenti,
perché occorreva far «ristorare» il danno. In tal
senso avevamo scritto anche all’Anci. Ma non mi
risulta che qualche comune lo abbia fatto.
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